ATTUALITÀ

MANAGEMENT

La cultura sistemica
del rischio aziendale
L’approccio “Enterprise Risk Management” incide
sugli obiettivi strategici. Ecco come...

“Il nuovo modello proietta
l’azienda nei suoi valori
economico-finanziari, sociali,
espressivi della più ampia
sostenibilità aziendale”

N
el parlare di cultura aziendale si è poco inclini a premettere, o

a focalizzare, il tema del “rischio”
e della sua correlata gestione, noto
a livello internazionale come “risk
management”. Questa scarsa empatia nei confronti del rischio aziendale nasce da un’errata visione dello
stesso, lontana dal considerare la
sua esistenza come un’opportunità
per l’orientamento strategico e per
il monitoraggio continuo delle correlate performance, piuttosto che
come mero elemento di minaccia.
Va da sé che la parola “rischio”, in
ottica manageriale, produce decisamente proﬁli di positività ed in particolare di vantaggio competitivo. È
in ambito internazionale che matura
un tale approccio, attingendo dalla
consolidata cultura del controllo interno, così come dell’accountability
e della compliance aziendale. Trattasi
del modello noto come “Enterprise Risk Management” (Integrated
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Framework), che nasce in America
nel 2004 ad opera del Committee
of sponsoring organizations of the
treadway commission (CoSO), sulla spinta dei vari scandali ﬁnanziari
intervenuti, tra i quali si annovera
il noto caso “Enron”. Per la prima
volta, infatti, il rischio viene concepito come elemento aziendale che
inﬂuenza in primis gli obiettivi strategici, che vanno ad integrare quelli
già presenti nei sistemi di controllo
interno, e precisamente inerenti le
operations, per l’impiego efﬁcace
ed efﬁciente delle risorse, il reporting, per l’integrità e afﬁdabilità delle
informazioni, e la compliance, per
la conformità alle norme e regolamentazioni vigenti. Ne consegue un
preciso “framework”, sviluppato su
tre dimensioni, quali obiettivi, componenti e strutture aziendali, e rappresentato graﬁcamente nella forma
di cubo. Oggi tale conﬁgurazione registra un’ulteriore evoluzione, giun-

gendo ad un nuovo framework,
denominato “Erm, integrating with
strategy and performance” (CoSO,
2017), orientato alla creazione del valore, attraverso i processi organizzativi della rispettiva value chain, ispirata
alla dottrina e alle best-practice più
innovative e osmotiche nel dinamico e globale contesto economico. In
tale approccio, l’Erm assume un’evoluzione strutturale nella sua stessa
vision, che rende il rischio “elemento
di valore” e conferma l’opportunità
di proiettare la relativa gestione lungo
l’intera curva dei processi di management. Ed è proprio su quest’ultimo
aspetto che il modello si completa
sistemicamente, consentendo di legare “circolarmente” la strategia ai
risultati, decisamente inﬂuenzati da
una efﬁcace e resiliente gestione del
rischio. Modello questo aderente alle
più innovativa cultura dell’informativa aziendale “integrata”, che proietta l’azienda non solo nei suoi valori
economico-ﬁnanziari, bensì nei suoi
valori sociali, circolarmente più esaustivi ed espressivi della più ampia sostenibilità aziendale. Una riﬂessione,
inﬁne, va rivolta agli attori dell’intero
processo, individuabili sia nel management interno che nelle ﬁgure
degli advisor. , vicini sia alla garanzia
dell’informativa aziendale (commercialisti e revisori legali), sia ai temi di
compliance e risk fraud, cyber crime
(avvocati, giuristi d’impresa). Trattasi
di proﬁli professionali che dovranno sempre più specializzarsi, contribuendo all’evoluzione in atto della
corporate governance e dei correlati
sistemi di controllo interno, che confermano sempre più l’internal auditor quale ﬁgura centrale a garanzia
dell’Erm, presidiato dalla ﬁgura cardine del Chief risk ofﬁcer.
A cura di Giuseppe Macario,
ﬁnancial & management advisor,
Macario Management
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